
REGIONE PIEMONTE BU6 12/02/2015 
 

Codice DB2018 
D.D. 24 novembre 2014, n. 988 
Impegno di euro 200.000,00 sul capitolo 157813/2014 a favore dell'ASL AT per l'attivita' 
sovrazonale svolta nell'ambito della distribuzione per conto dei farmaci (DPC) individuati 
dall'AIFA inseriti nel Prontuario Ospedale -Territo rio. 
 
La legge 405/2001, all’art. 8 “particolari modalità di erogazione di medicinali agli assistiti”, 
consente alle Regioni di stipulare accordi con le associazioni sindacali delle farmacie 
convenzionate, pubbliche e private, per consentire agli assistiti di rifornirsi dei medicinali inseriti 
dall’AIFA nel PHT, per i quali è ammessa la duplice via di distribuzione. 
 
La distribuzione per conto è basata sull’acquisto diretto dei farmaci in questione da parte delle ASL 
a maggior sconto e sulla conseguente distribuzione tramite le farmacie convenzionate  con 
remunerazione del servizio reso. 
 
Con D.G.R. n. 16-11775 del 20/7/2009 la Regione aveva disposto l’avvio sperimentale delle nuove 
modalità distributive DPC, confermando negli anni successivi tale modalità distributiva con 
appositi atti deliberativi, in ultimo, per il biennio 2014-2015,  con D.G.R. n .  26-6900 del  
18/12/2013. 
 
Con D.G.R. n. 45-12880 del 21/12/2009 è stata individuata l’ASL AT quale Azienda capofila per 
l’avvio della distribuzione per conto su tutto il territorio regionale e per gli acquisti centralizzati dei 
farmaci in PHT, vista anche l’esperienza pregressa della medesima ASL. 
 
Con  D.G.R. n. 20-13298  del 15 febbraio 2010, integrazione alla D.G.R. n. 16-11775 del 
20/7/2009, è stato stabilito, altresì,  di procedere all’assegnazione annuale all’ASL AT della somma  
necessaria per “far fronte agli oneri derivanti dalla concreta attuazione del progetto e conseguente 
gestione”. 
 
Pertanto, dal momento che la modalità distributiva  DPC è tutt’ora in atto, occorre procedere 
all’assegnazione  all’ASL AT di € 200.000,00 per far fronte agli oneri sostenuti dall’Azienda 
medesima per l’anno 2014, vista anche la nota prot. n. 21437/DB20.00 del 20/10/2014 di 
assegnazione fondi della Direzione Sanità. 
 
Per quanto sopra esplicitato, si ritiene, quindi, necessario, per garantire la copertura degli oneri 
derivanti dallo svolgimento della suddetta funzione sovrazonale, impegnare ed assegnare la somma 
di € 200.000,00 sul cap. 157813 del Bilancio 2014, all’ASL AT. Tale  finanziamento finalizzato 
potrà essere utilizzato nel rispetto dei tetti di spesa relativi al personale determinati formalmente 
dalla Regione e attualmente disposti con D.G.R.n. 10-6035 del 02.07.13.  
 
Tutto ciò premesso, vista la regolarità amministrativa dell’atto, 
 

IL DIRIGENTE 
 
vsta la Legge regionale 23/08; 
vista la L. R. n. 7/2001; 
viste le Leggi regionali n. 1 e 2  del 05.02.2014; 
vista la DGR  n. 1-7079 del 10.02.2014; 
vista la DGR  n. 1-7080 del 10/02/2014; 



vista la nota di assegnazione della Direzione Sanità prot. n. 21437/DB20.00 del 20/10/2014 
 

determina 
 
- di impegnare, per  le motivazioni espresse in premessa, la somma di € 200.000,00 sul capitolo 
157813/14 (ass. n. 100406) a favore dell’ASL AT, per lo svolgimento della funzione sovrazonale 
della distribuzione per conto dei farmaci (DPC) per l’anno 2014 e a liquidare tale somma come 
segue: 
- 50% a titolo di acconto ad approvazione del presente provvedimento; 
- la restante quota, dietro presentazione, da parte dell’ASL AT, di rendicontazione dei costi  
effettivamente sostenuti per l’attuazione e gestione dell’attività sovrazonale. 
 
-  di stabilire che il finanziamento finalizzato oggetto del presente provvedimento potrà essere 
utilizzato nel rispetto dei tetti di spesa relativi al personale determinati formalmente dalla Regione e 
attualmente disposti con D.G.R.n. 10-6035 del 02.07.13.  
L’Asl AT dovrà provvedere ad iscrivere il ricavo nel sottoconto: 4500164. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata  sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 
La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013. 

 
Il Dirigente 

Cristiana Pellegri 
 


